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         Circ. n. 54                                                       Lamezia Terme 02 febbraio 2022 

 

Al Personale Docente 

Al DSGA e al Personale ATA 

Sito e Registro 

 
 Oggetto: Azione di sciopero prevista per il 7 febbraio 2022. CSLE. 

 
Si comunica che, per l’intera giornata del 7 febbraio 2022, è previsto uno sciopero del 
personale docente e del personale ATA a tempo determinato e indeterminato 
indetto dalla Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) –Comparto 
Scuola. 
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO: lo sciopero si svolgerà per 
l’intera giornata del 07 febbraio 2022 e riguarderà il personale Docente e Ata. 
Motivazioni dello sciopero: “abrogazione o cambiamento dell'obbligo del green pass e super green 
pass; in sostituzione controllo con tamponi periodici gratuiti a tutto il personale e agli alunni; 
immediato reintegro del personale scuola sospeso, con restituzione degli stipendi; applicazione 
Costituzione e rispetto contrattuale dei lavoratori violato con la sospensione”. 
Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultatele 
apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area 
dalla pagina 15)  
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20
PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf; 
- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi 
all’ARAN a suo tempo; 
- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando 
i relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di 
questo Ministero; 
Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei 
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 
sciopero firmato il 2 dicembre 2020: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici 

invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche 
via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la 

propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato 
alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta 

sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i 

dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del 
presente comma”; 

SI INVITANO LE SS.LL. a rendere entro le ore 10.00 del 4.02.2022 la suddetta dichiarazione 
tramite mail czps02000r@istruzione.it 
 
Distinti saluti. 
 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa A. Goffredo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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